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Come si organizza la stagione musicale tra Venezia e i progetti 
internazionali?
AD Grazie alle sue piccole dimensioni, la sala da concerto 
del Palazzetto Bru Zane, a Venezia, è ideale per proporre un 
programma veramente sperimentale. È dunque a Venezia che 
si svolge la parte più originale, che è anche la più rischiosa, 
dal momento che a volte il risultato è incerto: il cuore stesso 
della missione del Palazzetto Bru Zane è lì. I concerti di musica 
da camera, nonché i recital lirici con accompagnamento 
pianistico, permettono al pubblico di farsi un’idea più 
completa – e dunque più ricca di sfumature – di compositori 
del tutto sconosciuti fino a poco tempo fa: Marie Jaëll, Gaston 
Salvayre, Jean-Guy Ropartz, Louis-Emmanuel Jadin, per 
citare qualche nome tra quelli in programma nella stagione 
2014-2015 a integrazione del ciclo che il Palazzetto Bru Zane 
dedica a George Onslow. Gli autori più interessanti sono poi 
riproposti in altri contesti e in altre forme (sinfonia, concerto, 
opera lirica…), in collaborazione con altri organizzatori in 
vari Paesi europei oppure nel corso del Festival Palazzetto Bru 
Zane a Parigi, che ogni anno, in giugno, presenta le migliori 
riscoperte fatte a Venezia e che è destinato ad ampliarsi con la 
sua terza edizione, nel 2015.

Come si stanno evolvendo i metodi di diffusione e di 
valorizzazione del repertorio romantico francesi messi in atto 
dal Palazzetto Bru Zane?
FA Le prime stagioni hanno permesso al Palazzetto Bru 
Zane di avviare un’intensa politica di partenariato, 
promuovendo numerosi concerti concepiti in collaborazione 
con organizzatori terzi. Questa politica prosegue tuttora, ma 
concentrandosi su un numero ristretto di partner con i quali 
intendiamo intrecciare rapporti più approfonditi: è il caso, per 
esempio, dell’Accademia di Santa Cecilia, insieme alla quale 
proponiamo un concerto in onore di Meyerbeer, con Diana 
Damrau; o dell’Orchestra di Padova e del Veneto, che partecipa 
al ciclo dedicato a George Onslow con la cantata inedita 
Caïn maudit ou la mort d’Abel. Parallelamente, il Palazzetto 
Bru Zane si sta sempre più concentrando sull’aspetto della 
produzione, per poter gestire da un punto di vista non solo 
scientifico, ma anche artistico, tecnico e finanziario i progetti 
che avvia. Per la stagione 2014-2015 sono state concepite 
varie produzioni originali, come Au pays où se fait la guerre, 
legata al centenario della Grande Guerra, o Le Ventre de 
Paris, una commedia musicale burlesca sulla gastronomia 
francese; queste produzioni saranno portate in tournée 
attraverso l’Europa, dopo essere state programmate a Venezia. 
Tale evoluzione è l’esito dell’intenso lavoro del consiglio 
d’orientamento del Palazzetto Bru Zane, al quale il consiglio 
d’amministrazione, presieduto da Nicole Bru, fa riferimento 
per definire le linee strategiche del Centre de musique 
romantique française.

Quali sono attualmente i principali ambiti di ricerca del 
Palazzetto Bru Zane?
AD Per il Palazzetto Bru Zane è importante lavorare non sul 
singolo evento, bensì su progetti a lungo termine, tessendo 
con calma le varie tele della storia della musica romantica 
francese senza abbandonare quanto è stato fatto nelle prime 
stagioni: dopo avere programmato la Symphonie romantique 
di Victorin Joncières, abbiamo pubblicato la sua opera lirica 
Dimitri; dopo i concerti per pianoforte di Louis-Ferdinand 
Hérold, abbiamo inciso la cantata Ariane, e l’anno prossimo 
coprodurremo Le Pré aux clercs all’Opéra Comique di Parigi; 
dopo il volume della collana «Prix de Rome» dedicato a Saint-
Saëns, pubblicheremo un CD con libro con i suoi grandiosi 
Barbares, ecc. Ma, per conseguire un giusto equilibrio, è 
necessario anche inaugurare nuove piste di ricerca: in questo 
momento, il Palazzetto Bru Zane è particolarmente coinvolto 
nella catalogazione di quasi 1700 livrets de mise en scène 
lyrique, in collaborazione con la Bibliothèque historique de 
la ville de Paris, come pure nella digitalizzazione del fondo 
archivistico privato appartenuto al grande violinista e 
pedagogo Pierre Baillot (che sarà presentato con il dovuto 
rilievo nel corso di un convegno con la BnF – Bibliothèque 
nationale de France e il CNRS – Centre National de la 
Recherche Scientifique nel gennaio 2015). Dopo l’Ali Baba di 
Charles Lecocq coprodotto nel maggio 2014 all’Opéra Comique 
di Parigi, il Palazzetto Bru Zane si sta inoltre impegnando in 
un’importante riflessione sui generi lirici leggeri della fine 
del XIX secolo, un campo ancora quasi tutto da esplorare in 
termini di produzione musicale.

Come si sta evolvendo la politica audiovisiva del Palazzetto 
Bru Zane?
FA La produzione e la pubblicazione di registrazioni, 
complemento indispensabile dei concerti per prolungare e 
ampliare la diffusione delle opere eseguite, sono diventate 
attività prioritarie per il Palazzetto Bru Zane. La maggior 
parte delle opere liriche prodotte o coprodotte nel 2014-2015, 
come Uthal di Méhul, Cinq-Mars di Gounod e Le Pré aux 
clercs di Hérold, saranno dunque registrate e pubblicate nella 
collana di CD con libri «Opéra français» del Palazzetto Bru 
Zane. Il Christophe Colomb di Félicien David sarà inserito 
in un futuro volume della collana «Portraits» dedicato al 
compositore. Tra le novità discografiche della prossima 
stagione, occorre citare Les Bayadères di Catel, Les Barbares 
di Saint-Saëns e Les Danaïdes di Salieri nella serie «Opéra 
français», senza dimenticare il secondo volume della collana 
«Portraits», dedicato a Théodore Dubois e comprendente varie 
opere inedite su disco. Quanto alle numerose collaborazioni 
del Palazzetto Bru Zane con case discografiche partner, 
saranno pubblicati La Caravane du Caire di Grétry (Ricercar), 
Les Mystères d’Isis di Mozart (Glossa), quartetti inediti di 
Reicha eseguiti dal Quatuor Ardeo (L’Empreinte digitale) o 
ancora Le Désert di Félicien David (Naïve).



dA SETTEmBRE 2014 A GIUGNO 2015

dAL 27 SETTEmBRE ALL’11 dIcEmBRE 2014
Festival Romanticismo tra guerra e pace 

dAL 24 GENNAIO AL 7 mARZO 2015
Concerti fuori festival 

dALL’11 APRILE AL 21 mAGGIO 2015
Festival George Onslow 

Venezia è diventata in breve tempo il punto nevralgico delle attività del Centre 
de musique romantique française. Vero e proprio laboratorio d’arte e di 
sperimentazione, è a Venezia che – spesso – si riportano alla luce partiture inedite. 
Musica da camera, brani lirici con accompagnamento di pianoforte o pezzi con 
organici inconsueti vengono proposti a un pubblico attento e curioso. L’équipe 
del Palazzetto Bru Zane valuta l’importanza di ogni opera o compositore e studia 
il modo migliore per stimolarne la riscoperta. Il Palazzetto Bru Zane organizza 
a Venezia, tra settembre e giugno, una trentina di concerti e incontri con gli artisti. 
La stagione 2014 - 2015 sarà inaugurata da un festival sul tema Romanticismo 
tra guerra e pace (10 concerti dal 27 settembre all’11 dicembre 2014) e conclusa 
da un ciclo dedicato a George Onslow (9 concerti dall’11 aprile al 21 maggio 2015). 
Oltre ai concerti, una decina di conferenze permetteranno di familiarizzare 
il pubblico con il romanticismo: dal contesto storico e artistico alla riscoperta 
di un genere musicale o di un compositore, dalla storia dell’arte alla letteratura. 
Il programma Romantici in erba, destinato alle scuole primarie del Veneto, mira 
a sensibilizzare i bambini alla musica classica per mezzo di laboratori pedagogici 
e di concerti concepiti specificamente per loro. Il Palazzetto Bru Zane apre le sue 
porte alle famiglie, con gli incontri della domenica pomeriggio: i bambini dai sei 
anni in poi, accompagnati dai loro genitori, potranno partecipare a laboratori ludici 
e assistere a un concerto. Infine, tutti i giovedì pomeriggio, visite guidate gratuite 
permetteranno di scoprire il Palazzetto Bru Zane, un casino tipicamente veneziano, 
piccolo gioiello dell’architettura di fine Seicento.



SaBato 27.09.2014
ORE 20
PALAZZETTO BRU ZANE

nEI SaLottI DI caRLo X

Rodolphe KREUTZER
Quartetto n. 2 in sol maggiore
Pierre BAILLOT
Quartetto op. 34 n. 1
Louis-Emmanuel JADIN
Grand Quintette

QuATuOR MOSAÏQuES
NN violoncello

DoMEnIca 28.09.2014
ORE 17
ScUOLA GRANdE 
SAN GIOVANNI 
EVANGELISTA

aU PaYS oÙ SE FaIt
La GUERRE

Mel BONIs
Quartetto con pianoforte
n. 1 op. 69 (estratto)
Jacques OffENBAch
La Grande Duchesse
de Gérolstein (estratti)
La Vie parisienne (estratti)
cecile chAMINADE
Exil
Gabriel fAURé
Quartetto con pianoforte 
op. 45 (estratto)
Quartetto con pianoforte 
op. 15 (estratto)
Gaetano DONIZETTI
La Fille du régiment (estratto)
Benjamin GODARD
Les Larmes
henri DUPARc
Au pays où se fait la guerre
Élégie
claude DEBUssy
Cinq Poèmes de Charles
Baudelaire (estratto)
Reynaldo hAhN
Quartetto con pianoforte 
(estratto)

Nadia BOULANGER
Élégie
Théodore DUBOIs
En Paradis
Quartetto in la minore
per violino, viola, violoncello
e pianoforte (estratto)

Isabelle Druet mezzosoprano
QuATuOR GIARDINI

CONCERTO RIPRESO IN ITALIA

Mercoledì 15.10.2014
Villa Medici, Roma

GIoVEDÌ 02.10.2014
ORE 20
PALAZZETTO BRU ZANE

cREPUScoLo

Théodore DUBOIs
Les Heures
florent schMITT
Sur un vieux petit
cimetière op. 56 n. 1
Louis VIERNE
Le Glas
Maurice RAVEL
La Valse
Gabriel fAURé
Nocturnes

Romain Descharmes pianoforte

VEnERDÌ 10.10.2014
ORE 20
PALAZZETTO BRU ZANE

aU PaYS DÉVaStÉ

cécile chAMINADE
Solitude op. 127 n. 2
Au pays dévasté
Maurice RAVEL
Sonatine
Marie JAËLL
Ce qu’on entend dans l’Enfer
Ce qu’on entend dans
le Purgatoire (estratti)
Ce qu’on entend dans
le Paradis (estratti)
claude DEBUssy
Étude pour les arpèges
composés
Préludes (estratti)

David Bismuth pianoforte

CONCERTO RIPRESO IN ITALIA

Sabato 18.10.2014
Villa Medici, Roma

VEnERDÌ 17.10.2014
ORE 20
PALAZZETTO BRU ZANE

IntRoSPEZIonE

Albéric MAGNARD
Quartetto
Guillaume LEKEU
Adagio per archi

QuATuOR ELLIPSE
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fESTIVAL ROmANTIcISmO TRA GUERRA E PAcE
VENEZIA / 27 SETTEmBRE – 11 dIcEmBRE 2014



SaBato 25.10.2014
PALAZZETTO BRU ZANE
ORE 17

1914: PRIMa / DoPo

Albéric MAGNARD
Quintetto per fiati 
e pianoforte 
Maurice RAVEL
Miroirs
Gabriel PIERNé
Nocturne en forme de valse
op. 40 n. 2
Étude de concert op. 13

Jean-Efflam Bavouzet pianoforte
Philippe Bernold flauto
Olivier Doise oboe
Philippe Berrod clarinetto
Julien Hardy fagotto

MaRtEDÌ 28.10.2014
ORE 20
PALAZZETTO BRU ZANE

EcHI DELL’IMPERo

Rodolphe KREUTZER
Deux Études per violino solo
Louis-ferdinand héROLD
Sonata per violino
e pianoforte n. 2
hélène de MONTGEROULT
Deux Études per pianoforte
Ludwig van BEEThOVEN
Sonata per violino e pianoforte 
«a Kreutzer» op. 47

Tedi Papavrami violino
François-Frédéric Guy pianoforte

 

SaBato 15.11.2014
ORE 17
PALAZZETTO BRU ZANE

D’Un SoIR tRIStE

Alexis de cAsTILLON
Trio con pianoforte n. 2
Théodore DUBOIs
Trio con pianoforte n. 1
Lili BOULANGER
D’un soir triste
D’un matin de printemps

TRIO KARÉNINE

GIoVEDÌ 27.11.2014
ORE 20
PALAZZETTO BRU ZANE

cLaIRIÈRES DanS LE cIEL

Lili BOULANGER
Les Clairières dans le ciel
André cAPLET
Nuit d’Automne
«Quand reverrai-je, hélas»
Prière normande
Jean-Guy ROPARTZ
Quatre Odelettes

DuO CONTRASTE
Cyrille Dubois tenore
Tristan Raës pianoforte

GIoVEDÌ 11.12.2014
ORE 20
PALAZZETTO BRU ZANE

In MEMoRIaM

Louis VIERNE
Quintetto 
per pianoforte e archi
Gabriel fAURé
Quartetto per pianoforte 
e archi n. 1 op. 15

QuATuOR MODIGLIANI
Jean-Frédéric Neuburger 
pianoforte

6

fESTIVAL ROmANTIcISmO TRA GUERRA E PAcE
VENEZIA / 27 SETTEmBRE – 11 dIcEmBRE 2014



SaBato 24.01.2015
ORE 17
PALAZZETTO BRU ZANE

tRIo con PIanoFoRtE

camille sAINT-sAËNs
Trio con pianoforte n. 2 op. 92
claude DEBUssy
Trio con pianoforte 
in sol maggiore
charles-Valentin ALKAN
Trio con pianoforte n. 1 op. 30

TRIO DI PARMA

CONCERTO RIPRESO IN ITALIA

Lunedì 26.01.2015
Politeama Rossetti, trieste

MaRtEDÌ 10.02.2015
ORE 20
AUdITORIUm SANTA
mARGHERITA

LE VEntRE DE PaRIS

Arie e insiemi da operette 
di OffENBAch, hERVé,
AUDRAN, LEcOcq

Camille Poul soprano
Caroline Meng mezzosoprano
David Ghilardi tenore
Arnaud Marzorati baritono
Mélanie Flahaut 
flagioletto e fagotto
Isabelle Saint-Yves violoncello
Daniel Isoir pianoforte

Nell’ambito di Expo Milano 
2015 «Nutrire il pianeta» 
e del carnevale di Venezia

LUnEDÌ 16.02.2015
ORE 20
PALAZZETTO BRU ZANE

L’HEURE EXQUISE

Gabriel fAURé
Cinq Mélodies op. 58
Guillaume LEKEU
Trois Poèmes
Reynaldo hAhN
Offrande
D’une prison
L’Heure exquise
Fêtes galantes
charles KŒchLIN
Menuet
Rondels (estratti)
Si tu le veux
claude DEBUssy
Fêtes galantes (estratti)
henri DUPARc
L’Invitation au voyage
La Vie antérieure
Sérénade florentine
Phidylé

Marie-Nicole Lemieux
mezzosoprano
Roger Vignoles pianoforte

Nell’ambito del 
carnevale di Venezia

CONCERTO RIPRESO IN ITALIA

Mercoledì 18.02.2015
auditorium Parco della Musica, 
Roma

SaBato 07.03.2015
ORE 20
PALAZZETTO BRU ZANE

coMPoRRE aL FEMMInILE

hélène de MONTGEROULT
Studio n. 97
Studio n. 110
Sonata n. 8
Mel BONIs
Méditation op. 31
Romance sans paroles op. 56
La Cathédrale blessée op. 107

Nicolas Stavy pianoforte

Nell’ambito della 
manifestazione DoVe Donne 
a Venezia organizzata 
dalla città di Venezia
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concERtI FUoRI FEStIVaL
VENEZIA / 24 GENNAIO – 7 mARZO 2015



SaBato 11.04.2015
ORE 20
PALAZZETTO BRU ZANE

GEnERaZIonE RoMantIca

George ONsLOW
Sonata per violoncello
e pianoforte op. 16 n. 1
frédéric chOPIN
Sonata per violoncello
e pianoforte op. 65
charles-Valentin ALKAN
Esquisses op. 63 (estratti)
25 Préludes op. 31 (estratto)

Emmanuelle Bertrand
violoncello
Pascal Amoyel pianoforte

DoMEnIca 12.04.2015
ORE 17
PALAZZETTO BRU ZANE

QUaRtEtto D’aRcHI

George ONsLOW
Quartetto op. 54
Quartetto op. 56

QuATuOR DIOTIMA

MaRtEDÌ 21.04.2015
ORE 20
PALAZZETTO BRU ZANE

FEBBRE E DELIRIo

George ONsLOW
Quintetto in do minore
«de la balle» n. 15 op. 38
Quartetto n. 33 op. 64

QuATuOR ARDEO
Yann Dubost contrabbasso

VEnERDÌ 24.04.2015
ORE 20
PALAZZETTO BRU ZANE

Da Un IMPERo aLL’aLtRo

George ONsLOW
Trio con pianoforte op. 83
camille sAINT-sAËNs
Trio con pianoforte n. 1 op. 18

TRIO VAN BAERLE

MaRtEDÌ 28.04.2015
ORE 20
PALAZZETTO BRU ZANE

QUIntEtto con DUE
VIoLoncELLI

George ONsLOW
Quintetto con due
violoncelli op. 75
Théodore GOUVy
Quintetto con due
violoncelli in si minore

QuATuOR MANFRED
Xavier Phillips violoncello

MaRtEDÌ 05.05.2015
ORE 20
PALAZZETTO BRU ZANE

IL PRIMo onSLoW

George ONsLOW
Quartetto in fa minore
op. 9 n. 3
Quartetto in do minore
op. 8 n. 1

QuATuOR RuGGIERI
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fESTIVAL GEORGE ONSLOW
VENEZIA / 11 APRILE – 21 mAGGIO 2015



SaBato 09.05.2015
ORE 17
PALAZZETTO BRU ZANE

VIoLIno E PIanoFoRtE

George ONsLOW
Grande Sonata per violino
e pianoforte in fa minore 
op. 15
frédéric chOPIN
Scherzo op. 31 n. 2 
in si bemolle minore
franz LIsZT
La lugubre gondole S134 bis
LIsZT / schUBERT
«Soirées de Vienne» valse n. 6
camille sAINT-sAËNs
Havanaise op. 83 
en mi majeur

Nicolas Dautricourt violino
Momo Kodama pianoforte

GIoVEDÌ 14.05.2015
ORE 20
PALAZZETTO BRU ZANE

IntoRno aL PIanoFoRtE

George ONsLOW
Trio con pianoforte
in re minore op. 20
Gaston sALVAyRE
Trio con pianoforte
claude DEBUssy
Trio con pianoforte

TRIO ARCADIS

CONCERTO RIPRESO IN ITALIA

Venerdì 17.10.2014
Villa Medici, Roma

GIoVEDÌ 21.05.2015
ORE 20
PALAZZETTO BRU ZANE

a QUattRo ManI

George ONsLOW
Sonata per pianoforte 
a quattro mani in mi minore
Sonata per pianoforte 
a quattro mani in fa minore
Toccata per pianoforte
Six Pièces per pianoforte

Lidija e Sanja Bizjak 
pianoforte a quattro mani
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SaBato 20.06.2015
ORE 20
PALAZZETTO BRU ZANE

aRt nIGHt a VEnEZIa

césar fRANcK
Prélude, Choral et Fugue
Gabriel fAURé
Thème et Variations op. 73
Gabriel DUPONT
La Maison dans les dunes 
(estratti)

Hannes Minnaar pianoforte

fESTIVAL GEORGE ONSLOW
VENEZIA / 11 APRILE – 21 mAGGIO 2015
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SaBato 20.09.2014
TEATRO dEGLI ATTI,
RImINI 

charles KŒchLIN
Vingt Chansons bretonnes
op. 115 per violoncello
e pianoforte
Douze Pastorales op. 77
per pianoforte solo
Sonata per violoncello
e pianoforte op. 66
Les Heures persanes op. 65
per pianoforte solo

Silvia Chiesa violoncello
Maurizio Baglini pianoforte

In collaborazione con Sagra
Musicale Malatestiana

MERcoLEDÌ 01.10.2014
ALLIANcE fRANÇAISE,
cUNEO 

Jean cRAs
Quintetto
Gabriel PIERNé
Variations libres et final
Voyage au pays du Tendre
camille sAINT-sAËNs
Fantaisie per violino
e arpa op. 124

Claudio Marinone flauto
Marco Bronzi violino
Andrea Repetto viola
Lucio Labella Danzi violoncello
Alice Caradente arpa

In collaborazione con Alliance
française di Cuneo

LUnEDÌ 06.10.2014
AUdITORIUm PARcO
dELLA mUSIcA,
ROmA 

Giacomo MEyERBEER
Il Crociato in Egitto, Dinorah,
Le Prophète, Robert le Diable,
Les Huguenots, Struensée,
L’Étoile du Nord (estratti)

ORCHESTRA E CORO
DELL’ACCADEMIA NAZIONALE
DI SANTA CECILIA
Antonio Pappano direzione
Diana Damrau soprano

In collaborazione con Accademia
Nazionale di Santa Cecilia

LUnEDÌ 13.10.2014
SALE APOLLINEE
TEATRO LA fENIcE,
VENEZIA 

camille sAINT-sAËNs
Caprice sur des airs danois
et russes per flauto, oboe,
clarinetto e pianoforte op. 79
Darius MILhAUD
Sonata per flauto, oboe,
clarinetto e pianoforte op. 47
André cAPLET
Quintetto per flauto, oboe,
clarinetto, fagotto e pianoforte

EX NOVO ENSEMBLE

In collaborazione con 

Ex Novo Ensemble

MERcoLEDÌ 15.10.2014
VILLA mEdIcI,
ROmA

aU PaYS oÙ SE FaIt
La GUERRE

Mel BONIs
Quartetto con pianoforte
n. 1 op. 69 (estratto)
Jacques OffENBAch
La Grande Duchesse
de Gérolstein (estratti)
La Vie parisienne (estratti)
cecile chAMINADE
Exil
Gabriel fAURé
Quartetto con pianoforte 
op. 45 (estratto)
Quartetto con pianoforte 
op. 15 (estratto)
Gaetano DONIZETTI
La Fille du régiment (estratto)
Benjamin GODARD
Les Larmes
henri DUPARc
Au pays où se fait la guerre
Élégie
claude DEBUssy
Cinq Poèmes de Charles
Baudelaire (estratto)
Reynaldo hAhN
Quartetto con pianoforte 
(estratto)
Nadia BOULANGER
Élégie
Théodore DUBOIs
En Paradis
Quartetto in la minore
per violino, viola, violoncello
e pianoforte (estratto)

Isabelle Druet mezzosoprano
QuATuOR GIARDINI 

concERtI In ItaLIa
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VEnERDÌ 17.10.2014
VILLA mEdIcI,
ROmA 

George ONsLOW
Trio con pianoforte
in re minore op. 20
Gaston sALVAyRE
Trio con pianoforte
claude DEBUssy
Trio con pianoforte

TRIO ARCADIS 

SaBato 18.10.2014
VILLA mEdIcI,
ROmA 

cécile chAMINADE
Solitude op. 127 n. 2
Au pays dévasté
Maurice RAVEL
Sonatine
Marie JAËLL
Ce qu’on entend dans l’Enfer
Ce qu’on entend dans
le Purgatoire (estratti)
Ce qu’on entend dans
le Paradis (estratti)
claude DEBUssy
Étude pour les arpèges
composés
Préludes (estratti)

David Bismuth pianoforte 

DoMEnIca 19.10.2014
VILLA mEdIcI,
ROmA 

Gabriel fAURé
Impromptu
carlos sALZEDO
Ballade
Marcel TOURNIER
Vers la source dans le bois
André cAPLET
Divertissements
À la française
À l’espagnole
henriette RENIé
Légende
claude DEBUssy
Préludes
La Fille aux cheveux de lin
Bruyères
Marcel GRANDJANy
Rhapsodie

Emmanuel Ceysson arpa

In collaborazione con Académie 
de France à Rome – Villa Medici

DoMEnIca 26.10.2014
SALE APOLLINEE
TEATRO LA fENIcE,
VENEZIA 

claude DEBUssy
Sonata per flauto, viola
e arpa
Vincent d’INDy
Suite en parties op. 91
per flauto, violino, viola,
violoncello e arpa
Théodore DUBOIs
Terzettino per flauto,
viola e arpa
Albert ROUssEL
Serenata per flauto, violino,
viola, violoncello e arpa
op. 30

EX NOVO ENSEMBLE

In collaborazione con Ex Novo Ensemble

DoMEnIca 09.11.2014
PALAZZO LEONI
mONTANARI,
VIcENZA 

George ONsLOW
Quintetto con pianoforte
op. 70
Robert schUMANN
Quintetto con pianoforte
op. 44

ENSEMBLE MuSAGÈTE

In collaborazione con Ensemble
Musagète

DoMEnIca 09.11.2014
PALAZZO TAffINI
d’AccEGLIO,
SAVIGLIANO 

Jean cRAs
Quintetto
Gabriel PIERNé
Variations libres et final
Voyage au pays du Tendre
camille sAINT-sAËNs
Fantaisie per violino
e arpa op. 124

Claudio Marinone flauto
Marco Bronzi violino
Andrea Repetto viola
Lucio Labella Danzi violoncello
Alice Caradente arpa

In collaborazione con Amici
della musica di Savigliano

concERtI In ItaLIa
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DoMEnIca 23.11.2014
PALAZZO LEONI
mONTANARI,
VIcENZA 

Giulio BRIccIALDI
Pot-pourri fantastico
sul Barbiere di Siviglia
Luigi BAssI
Fantasia per clarinetto
e pianoforte su temi
dal Rigoletto
Andrea MANZOLI
Quintetto per fiati
Louise fARRENc
Sestetto in do minore
per fiati e pianoforte op. 40

ENSEMBLE MuSAGÈTE

In collaborazione con Ensemble Musagète

DoMEnIca 07.12.2014
PALAZZO LEONI 
mONTANARI,
VIcENZA 

Wolfgang Amadeus MOZART
Quintetto per pianoforte
e strumenti a fiato
in mi bemolle maggiore K 452
George ONsLOW
Quintetto per fiati op. 81
Paul TAffANEL
Quintetto in sol minore
per strumenti a fiato

ENSEMBLE MuSAGÈTE

In collaborazione con Ensemble Musagète

LUnEDÌ 26.01.2015
POLITEAmA ROSSETTI,
TRIESTE

camille sAINT-sAËNs
Trio con pianoforte n. 2 op. 92
claude DEBUssy
Trio con pianoforte 
in sol maggiore
charles-Valentin ALKAN
Trio con pianoforte n. 1 op. 30

TRIO DI PARMA 

LUnEDÌ 09.02.2015
TEATRO cOmUNALE,
VIcENZA 

Wolfang Amadeus MOZART
Serenata in do minore
K 388/384a
Théodore GOUVy
Petite Suite gauloise op. 90
charles GOUNOD
Petite Symphonie

Ensemble Musagète
SolistI deL Bayerischer
Rundfunk

In collaborazione con Società
del Quartetto di Vicenza

MERcoLEDÌ 18.02.2015
AUdITORIUm PARcO 
dELLA mUSIcA, ROmA 

Gabriel fAURé
Cinq Mélodies op. 58
Guillaume LEKEU
Trois Poèmes
Reynaldo hAhN
Offrande
D’une prison
L’Heure exquise
Fêtes galantes
charles KŒchLIN
Menuet
Rondels (estratti)
Si tu le veux
claude DEBUssy
Fêtes galantes (estratti)
henri DUPARc
L’Invitation au voyage
La Vie antérieure
Sérénade florentine
Phidylé

Marie-Nicole Lemieux
mezzosoprano
Roger Vignoles pianoforte 

GIoVEDÌ 26.02.2015
AUdITORIUm POLLINI,
PAdOVA 

Ludwig van BEEThOVEN
La consacrazione della casa
op. 124
(ouverture)
George ONsLOW
Caïn maudit ou la Mort d’Abel
felix MENDELssOhN
Sinfonia per archi
n. 8 in re maggiore
(versione per orchestra)

Orchestra di Padova
e del Veneto
Nicholas McGegan direzione
Patrick Bolleire basso

In collaborazione con Orchestra
di Padova e del Veneto

SaBato 28.03.2015
mUNIcIPIO,
PORTOGRUARO 

Jean cRAs
Quintetto
Gabriel PIERNé
Variations libres et final
camille sAINT-sAËNs
Fantaisie per violino
e arpa op. 124
Gabriel PIERNé
Voyage au pays du Tendre

Claudio Marinone flauto
Marco Bronzi violino
Andrea Repetto viola
Lucio Labella Danzi violoncello
Alice Caradente arpa

In collaborazione con Fondazione
musicale Santa Cecilia

concERtI In ItaLIa



cIcLO ROmANTIcISmO 
TRA GUERRA E PAcE 
(1789-1918)

In occasione del centenario della Prima Guerra
mondiale, il Palazzetto Bru Zane propone una
variegata retrospettiva di un secolo di conflitti
armati messi in musica…



La guerra, combattuta sul territorio nazionale o al di là dei confini, lascerà un segno 
su tutte le generazioni di francesi che si sono succedute dal periodo rivoluzionario fino 
alla Seconda Guerra mondiale. Gli spazi più prestigiosi della vita musicale del Paese, 
pur programmando solo in via eccezionale le musiche composte appositamente per i 
combattimenti, si fanno tuttavia portavoce delle preoccupazioni belliche ottocentesche. 
Il patriottismo, sempre più diffuso tra i francesi, si inserisce allora nei dibattiti estetici: 
con la fondazione del Conservatorio di Parigi (1795), si spera di sottrarre l’arte della 
Repubblica all’influenza delle nazioni nemiche; in seguito alla sconfitta di Sedan (1870), 
la creazione della Société nationale de musique rivendica un’arte francese (il suo motto 
è Ars gallica) degna di emulare quella tedesca. Ma la guerra non suscita unicamente 
reazioni di ripiegamento: all’Opéra, le conquiste napoleoniche aprono una finestra 
sull’Egitto (Les Mystères d’Isis) ed erigono un ponte tra Parigi e Napoli; la politica 
coloniale amplia l’ambito di diffusione dei lavori francesi (in particolare dell’opéra-
comique) e alimenta il gusto per l’esotismo del pubblico. Dopo il Trattato di Vienna 
(1815), il placarsi delle tensioni tra la Francia e i Paesi vicini fa di Parigi un rifugio per 
i musicisti in fuga dai conflitti dell’Europa centrale: al centro di questo fondamentale 
crocevia artistico, il grand opéra francese di Auber, Meyerbeer e Halévy propone allora, 
senza patriottismi, una sintesi delle influenze francese, italiana, tedesca.
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Credo che il trionfo di certe idee 
valga bene la perdita della tranquillità, 
se non della vita stessa. 
Albéric Magnard

Riferimenti cronologici
1789: Presa della Bastiglia
1805: Sconfitta di trafalgar
e vittoria di austerlitz
1806: Vittoria di Jena
1812: campagna di Russia
1815: Sconfitta di Waterloo
e trattato di Vienna
1830: Rivoluzione di Luglio
1848: Insurrezione di Parigi
1857: conquista dell’algeria
1870: Guerra franco-prussiana
1914: Scoppio della 
Prima Guerra mondiale

una certa distanza
Per cautela politica o necessario distacco artistico, le opere destinate ai teatri lirici o 
ai salotti non trattano direttamente i conflitti contemporanei, ma si appoggiano su testi 
antichi, oppure raccontano guerre da tempo terminate: in questo modo si ha il grande 
vantaggio di poterne trarre degli insegnamenti. Tutte le opere che esaltano le conquiste 
di Napoleone collocano l’azione in tempi e luoghi remoti, da Fernand Cortez di Spontini 
(1809) a Les Bayadères di Catel (1810). Uthal di Méhul (1806) fa addirittura risuonare 
l’eco delle sue battaglie tra brume scozzesi dalle tinte ossianiche. Molto tempo dopo, 
nel 1869, per esprimere la disperazione della ragazza il cui innamorato se n’è andato 
Au pays où se fait la guerre, Henri Duparc rievoca la politica di conquista coloniale 
della Francia del Secondo Impero, servendosi di una poesia di Théophile Gautier scritta 
trent’anni prima. Allo stesso modo, nel 1867, Offenbach ambienta la trama della Grande 
Duchesse de Gérolstein «nel 1720 o giù di lì», facendosi così applaudire da tutte le teste 
coronate d’Europa e dagli alti militari dell’Impero, che pure erano i principali bersagli 
di quella satira. Infine, sono le campagne italiane di Napoleone a fare da sfondo a La 
Fille du régiment di Donizetti (1840) e a La Fille du Tambour-major di Offenbach (1879). 
Verso il 1900, la creazione di una sorta di «anti-Bayreuth» alle arene di Béziers o di Arles 
e al teatro di Orange vede fiorire un repertorio patriottico che cela a malapena il proprio 
impegno dietro il distanziamento cronologico: di questo genere è, per esempio, Les 
Barbares di Camille Saint-Saëns. Sarà la Grande Guerra del 1914 a segnare la vera svolta 
rispetto a tale atteggiamento: la musica composta in quel periodo non teme più 
di stigmatizzare l’attualità (Évocation 1915 ! di Dubois, ispirata dal bombardamento 
di Reims) o di rendere omaggio a persone da poco scomparse (il Quintetto con pianoforte 
di Vierne, dedicato dal compositore al figlio, morto per la patria).



La Société nationale de musique (1871)
Senza alcun dubbio, l’espressione più apertamente consapevole delle 
rivendicazioni dell’arte musicale francese fu la creazione, nel 1871, della 
Société nationale de musique, la quale, sotto la presidenza di Camille 
Saint-Saëns e Romain Bussine, radunò il fior fiore dei compositori 
parigini dell’epoca: César Franck, Alexis de Castillon, Gabriel Fauré, 
Théodore Dubois, Henri Duparc, Ernest Guiraud… La sensibilità della fine 
dell’Ottocento e del primo Novecento di fronte ai violenti moti della storia 
prende allora un’altra dimensione nella musica da camera. I Quartetti 
con pianoforte di Fauré, La Tombelle o Dubois, per esempio, benché si 
inseriscano nella linea classica di un genere stabilito sin dai tempi di 
Mozart, sono un’occasione per ascoltare la voce e l’opinione del post-
Romanticismo francese sulla follia del mondo moderno, sia esso musicale 
o militare; al contempo, essi colmano una lacuna nazionale possono ben 
competere con i lavori analoghi di Weber, Schumann o Brahms. Inoltre, 
anche il repertorio del quartetto per archi, della sonata per violino 
e pianoforte e della musica per strumenti a fiato se ne ritrova di colpo 
notevolmente arricchito. 

Au pays où se fait la guerre
Ideato dal Palazzetto Bru Zane con la collaborazione di artisti curiosi 
e impegnati, questo programma – spettacolo dell’anima – fa entrare 
lo spettatore nello spirito di un soldato della Grande Guerra. Tutti 
i compositori qui interpretati hanno vissuto i conflitti del 1870 e 
del 1914 con un fervore artistico che li ha profondamente segnati. 
Nondimeno, gli slanci bellicosi del dovere («Forte è il tuo braccio, fiera 
la tua anima!»  –  Offenbach, La Grande Duchesse de Gérolstein) 
non facilitano la separazione dei cuori. una volta al fronte, nasce 
l’inquietudine: «splendida e cupa dolcezza che fluttua sotto il cielo 
stellato; si direbbe che lassù, nell’ombra, un paradiso sia crollato…» 
(Nadia Boulanger, Élégie). Il soldato si rassicura («O mio dolore, dammi 
la mano…»  – Debussy, Recueillement) e riprende coraggio pensando 
alla donna amata. Passano i giorni, il cui orrore talvolta si traveste 
di serenità; ma al calar della sera, quando il fragore della battaglia 
si spegne, ricompare ancora più pesante la solitudine, cui si dà sfogo 
in segreto («Le lacrime che si possono versare quando gli altri guardano 
altrove, nessuno le ha mai immaginate…» – Godard, Les Larmes). 
Fatalmente, la Morte segue le orme della disperazione, portandosi 
via anche chi non ha mai impugnato le armi («Lontano dall’amante, 
attendo la morte…» – Chaminade, Exil). E quando l’essere non è più, 
ma solo lo spirito resta, «tutti coloro che un tempo s’amarono di tenero 
amore, dopo la morte potranno aspettarsi l’un l’altro in Paradiso» 
(Dubois, En Paradis).

Una produzione del Palazzetto Bru Zane con 16 repliche in tournée in Francia e in Italia

opere di Bonis, offenbach, chaminade, Fauré, Donizetti, 
Godard, Duparc, Debussy, Hahn, n. Boulanger, Dubois

Isabelle Druet mezzosoprano
QUatUoR GIaRDInI

Questo programma ha ottenuto il label «centenaire» nell’ambito 
delle manifestazioni per il centenario della Prima Guerra mondiale
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Albéric Magnard alla Société
nationale de musique
In occasione del centenario della 
mortedi Magnard, ucciso nel 1914 
nel corso di un violento alterco con 
alcuni soldati tedeschi, il Palazzetto 
Bru Zane dedica diversi eventi al 
compositore, tra cui una tournée 
internazionale del suo Quintetto per 
fiati e pianoforte: doveroso omaggio 
all’autore della Sinfonia n. 1 e del 
Quartetto per archi, che avevano
incantato il pubblico della Société 
nationale de musique. 



FocUS SUL RoMantIcISMo
tRa GUERRa E PacE

 OPERE E CONCERTI

•	27 settembre – 11 dicembre 2014
 Festival a Venezia 

Questo festival dedicato alla storia 
musicale dei grandi conflitti porterà 
lo spettatore dai salotti napoleonici 
(Montgeroult, Jadin, Baillot…) a quelli 
della terza Repubblica (Fauré, Godard, 
Dubois…), alternando repertorio lirico 
e strumentale. Sarà inoltre reso omaggio 
ad albéric Magnard, morto nel 1914, 
con l’esecuzione del Quartetto per archie 
del Quintetto per fiati e pianoforte. 
Sarà l’occasione per scoprire giovani 
talenti, come il Quatuor Giardini, il trio 
Karénine, il Quatuor Ellipse o il tenore 
cyrille Dubois, e per riascoltare grandi 
artisti che amano i percorsi inconsueti, 
come christophe coin con il Quatuor 
Mosaïques, Jean-Efflam Bavouzet o 
François-Frédéric Guy…

•	Alla	vigilia	dei	moti	del	1848:
 Christophe Colomb di David
 (p. 27)
 22 agosto 2014 – Festival Berlioz   
 (Francia)
 11 dicembre 2014 – De Bijloke, Gand  
 (Belgio)
 13 dicembre 2014 – opéra royal 
 de Versailles (Francia)

•	Nel	pieno	delle	guerre	napoleoniche: 
 Uthal de Méhul (p. 24)
 30 maggio 2015 – opéra royal 
 de Versailles (Francia)

 CONVEGNI

•	Musica e guerra nel XIX secolo 
 28 - 30 novembre 2014 – Lucca

•	Musica e democrazia 
 marzo 2015 – Parigi (Francia)

CD

charles-Simon catEL
Les Bayadères 
collana opéra français
PaLaZZEtto BRU ZanE

albéric MaGnaRD 
Integrale della musica da camera
tIMPanI
Pubblicazione prevista: 
settembre 2014

alexis de caStILLon
Integrale dei trii con pianoforte
LIGIa
Maggio 2014 



cIcLO 
GEORGE 
ONSLOW

In un mondo che venera l’opera 
lirica, Onslow (1784-1853) si dedica
quasi esclusivamente alla musica
strumentale. Ritratto di un maestro
del quartetto e del quintetto d’archi,
detto il «Beethoven francese».



L’uomo, in sintesi
Insieme a Boëly, Alkan e Gouvy, George Onslow è una delle grandi 
figure del romanticismo francese oggi dimenticate. Nato a Clermont-
Ferrand, compie gli studi musicali ad Amburgo, ove segue i corsi di 
pianoforte di Dussek. L’ascolto dell’ouverture della Stratonice di Méhul, 
nel 1801, fa nascere in lui una vocazione di compositore che lo conduce 
a Parigi. Qui pubblica i suoi primi lavori (presso Pleyel), segue i corsi 
di Reicha al Conservatorio e dimostra interesse per gli strumenti 
ad arco, iniziando lo studio del violoncello. Grazie alle esecuzioni 
di sue opere da parte di Baillot e dei fratelli Dancla nei loro concerti 
di musica da camera, i quartetti e i quintetti d’archi di Onslow 
acquisiscono in breve tempo una certa fama nella capitale francese 
e poi in tutta Europa. Viene sottolineata l’originalità delle sue 
composizioni, difficili da eseguire; Berlioz lo considera uno dei «più 
grandi armonisti dell’epoca». Alla sua vastissima produzione per 
strumenti ad arco si aggiungono trii e sonate per pianoforte, tre opere 
liriche e quattro sinfonie; il Quintetto «de la balle» (op. 38), scritto 
durante la convalescenza da un incidente di caccia, è sicuramente la 
sua opera più nota, in virtù della sua struttura a programma. 
Che questo compositore di levatura europea non si sia mai 
definitivamente stabilito a Parigi è un tratto inconsueto, che merita 
di essere segnalato. Onslow si divise infatti tra la capitale e la sua città 
natale, prodigandosi per vivacizzarne l’attività musicale: membro 
dell’Accademia musicale di Clermont-Ferrand, egli fu inoltre presidente 
della Società filarmonica cittadina. 

Sull’altra sponda del Reno
Onslow fa parte di quella visionaria Scuola francese che seppe scoprire 
assai presto il valore delle conquiste armoniche della musica tedesca. 
Sotto l’Impero, infuria il dibattito tra melodisti (Grétry, Gossec) e 
cromatisti (Méhul, poi Hérold). Catel, fervente ammiratore di Mozart 
e sostenitore di un germanismo moderato, modernizza il pensiero 
armonico francese nel suo Traité d’harmonie, divenuto presto 
famoso. Parallelamente, il giovanissimo Hyacinthe Jadin – morto 
prematuramente – e pianisti innovatori come Hélène de Montgeroult 
o Jean-Louis Adam intensificano la propria scrittura con invenzioni 
armoniche sorprendenti. Onslow è partecipe di questo slancio verso 
la modernità, e sin dai suoi primi lavori si presenta come paladino 
di un coinvolgente romanticismo. Verrà presto chiamato il «Beethoven 
francese», sebbene egli confessi (quanto meno in privato) di non capire 
l’evoluzione del maestro di Bonn nelle sue ultime opere. Tale stile 
germanico – di cui Théodore Gouvy riprenderà poi il testimone, prima 
che cominci a soffiare il vento del primo wagnerismo – s’impone molto 
meno facilmente nel campo della lirica. Mentre Meyerbeer mescola 
nei suoi grands opéras le ispirazioni italiana, francese e tedesca, 
il genere più leggero di Adam o di Auber rifiuta le complicazioni 
armoniche e il contrappunto, donde – probabilmente – l’insuccesso 
delle tre opere liriche di Onslow.
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Riferimenti cronologici
1784: nasce a 
clermont-Ferrand
1798: Inizia a studiare 
con Dussek
1807: Prime opere pubblicate
1824: Prima opera lirica, 
L’Alcade de la Vega
1829: Incidente di caccia 
e composizione
del Quintetto «de la balle»
1830: Sinfonia n. 1 op. 41
1842: Membro dell’académie 
des Beaux-arts
1853: Muore a 
clermont-Ferrand

In fede mia! Oggi, in Europa,
c’è solo Onslow che possa fare
cose così belle!
Luigi Cherubini dopo avere ascoltato la Sinfonia n. 2 di Onslow
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un maestro della musica da camera
In un periodo in cui la composizione «in massa» di quartetti o trii si fa 
più rara, e nel pensiero romantico si impone il concetto di capolavoro, 
stupisce la fecondità con cui Onslow produce opere così omogenee 
e personali; qualità tanto più sconcertanti in quanto rimangono tali 
nelle varie versioni e negli adattamenti che l’autore stesso ne propone: 
un quintetto per due viole che può essere suonato da due violoncelli, 
un quintetto con pianoforte trasformato in sinfonia, ecc. 
In Onslow, l’idea musicale prevale sulla sua realizzazione, iscrivendosi 
dunque pienamente nella linea della tradizione classica, tra humour 
haydniano, serenità mozartiana e drammaticità beethoveniana. 
Certo, un simile atteggiamento avrebbe potuto risultare sgradito 
al pubblico borghese della Monarchia di Luglio, ammiratore del 
virtuosismo di un Liszt o di un Paganini, se Onslow non avesse saputo 
fare suo tale gusto per la difficoltà domata. Per quanto riguarda 
la tecnica, molte sue opere sono irte di trappole e si rivolgono quindi 
a strumentisti di professione, assai più che a dilettanti.

«Non tutto il male viene per nuocere» 
uno dei momenti più difficili nella vita di Onslow fu molto 
probabilmente l’incidente di caccia di cui fu vittima nel 1829 
e che avrebbe potuto ucciderlo, o quanto meno fargli perdere l’udito. 
Tuttavia, fu a seguito di questo evento terribile che egli compose 
l’opera – autobiografica – che gli assicurò la fama, viva ancor oggi 
in alcuni cenacoli della musica da camera. Il Quintetto con due 
violoncelli (o due viole) in do minore op. 38 è l’unico suo lavoro che 
utilizzi il principio di un «programma» extra-musicale, che sarebbe 
stato particolarmente amato dal romanticismo post 1850. Il minuetto 
(presto) reca il titolo «Dolore», con un trio centrale «Febbre e Delirio», 
mentre l’adagio s’intitola «Convalescenza». Il finale – «Guarigione» – si 
conclude in modo lieto e volubile. Il primo movimento non ha titolo, 
ma comincia con un accordo di sedici note «sparate» dall’intero 
quintetto: una deflagrazione che imita il colpo di carabina che avrebbe 
potuto essere fatale all’autore. Nessuna edizione, neppure tardiva, 
dà un titolo preciso all’opera, che tuttavia è diventata famosa come 
Quintette de la balle, o come L’Accident de chasse. A giudicare dalla 
discografia di cui quest’opera oggi beneficia, c’è da scommettere che 
Onslow avrebbe trovato un aspetto positivo nella sua disavventura.

Io geloso di Beethoven?
Di questo genio immenso davanti 
al quale mi prosterno! George Onslow

L’opera di Onslow in cifre
•	36	quartetti	d’archi
•	34	quintetti	d’archi
•	10	trii	con	pianoforte
•	6	sonate	per	violino
•	4	sinfonie
•	3	opere	liriche:	L’Alcade 
de la Vega, Le Colporteur 
ou l’Enfant du bûcheron, 
Guise ou les États de Blois



George onSLoW
Quartetti per archi 
op. 54, 55 et 56
Quatuor Diotima
naÏVE (2009)

George onSLoW
Musica da camera 
per fiati 
Ensemble Initium
Ensemble contraste
tIMPanI (2011)

George onSLoW
Sonate per violoncello e 
pianoforte op. 16 n. 1, 2 e 3
Emmanuel Jacques 
violoncello
Maud Gratton pianoforte
MIRaRE

FocUS SU GEoRGE onSLoW 
a VEnEZIa E In EURoPa

 CONCERTI

•	11 aprile - 21 maggio 2015
 Festival a Venezia
 Il ciclo di concerti veneziani permetterà 

di conoscere gli aspetti più diversi della 
produzione di onslow: i quartetti 

 e i quintetti d’archi (Quatuor Ruggieri, 
Quatuor Diotima, Quatuor ardeo / Dubost, 
Quatuor Manfred / Phillips), ma anche 
il repertorio dei trii con pianoforte (trio 
Van Baerle, trio arcadis) e quello, meno 
frequentato, delle sonate per violino 
(nicolas Dautricourt e Momo Kodama). 
Sarà eseguita anche la più rara musica 
per pianoforte (Lidija e Sanja Bizjak), così 
come una delle sonate per violoncello 
(Emmanuelle Bertrand e Pascal amoyel), 
che meriterebbe di entrare nel repertorio 
abituale di questo strumento.

•	29 - 31 agosto 2014 
 Festival de la Chaise-Dieu (Francia)
 Sinfonie n. 1 e 4, Le Colporteur (Ouverture), 

Quintetto n. 32 op. 72, Sonata per violino 
 e pianoforte n. 3 op. 11, Quartetto op. 54, 
 Six pièces per pianoforte

George Onslow, 
un « romantique » 
entre France et Allemagne
ouvrage coordonné 
par Viviane niaux
SYMÉtRIE (2010)

 
• 22 ottobre 2014 Southbank Centre, 

Londra (Gran Bretagna)
• 24 ottobre 2014 The Anvil, 
 Basingstoke (Gran Bretagna)
 Sinfonia n. 1
 orchestra of the age of Enlightenment
 François-Xavier Roth direzione  

•  5 novembre 2014 Auditorium, 
 Digione (Francia)
•  6 novembre 2014 Konzerthaus, 
 Friburgo (Germania)
•  8 novembre 2014 Philharmonie, 
 Berlino (Germania)
 Sinfonia n. 1 
 Freiburger Barockorchester
 Leonardo Garcia alarcón direzione 

•	26 febbraio 2015 Auditorium Pollini, 
Padova 

 Caïn maudit ou la Mort d’Abel
 orchestra di Padova e del Veneto
 nicholas McGegan direzione

EDIzIONI



3a EdIZIONE dAL 29 mAGGIO AL 5 GIUGNO 2015
Il Palazzetto Bru Zane si trasferisce a Parigi per sette concerti tra il Théâtre 
des Bouffes du Nord e l’Opéra royal di Versailles 

In corealizzazione con il Théâtre des Bouffes du Nord e Château de Versailles Spectacles

Con la terza edizione del suo festival parigino, il Palazzetto Bru Zane mette in luce 
la figura di George Onslow, a conclusione del ciclo che gli viene dedicato nella primavera 
del 2015. Il suo quartetto d’archi, il trio con pianoforte o la sonata per violoncello 
permetteranno di scoprire differenti aspetti della sua musica, in compagnia dei suoi 
contemporanei Chopin e Alkan o di opere ineludibili di Saint-Saëns e di Debussy. All’arpa, 
strumento romantico per eccellenza, sarà riservato l’onore di un recital, vero e proprio 
viaggio attraverso quelle opere che, all’alba del XX secolo, le conferirono la sua patente 
di nobiltà. Per gli amanti del canto, una gustosa commedia musicale sulla gastronomia 
francese lascerà spazio all’operetta, da Offenbach a Hervé o Lecocq, e alla canzone 
popolare. Infine, il Palazzetto Bru Zane lascerà il Théâtre des Bouffes du Nord per 
spostarsi a Versailles, per una serata dedicata al sorprendente Uthal di Méhul sotto 
la direzione di Christophe Rousset.
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VEnERDÌ 29.05.2015 
ORE 20.30 
THÉÂTRE dES BOUffES 
dU NORd
PARIGI (fRANcIA)

Arie e insiemi da operette
di OffENBAch, hERVé, 
AUDRAN, LEcOcq

commedia musicale
filosofico-burlesca
in un atto sulla 
gastronomia francese

Camille Poul soprano 
Caroline Meng mezzosoprano 
David Ghilardi tenore 
Arnaud Marzorati baritono 
Mélanie Flahaut 
flagioletto e fagotto 
Isabelle Saint-Yves violoncello 
Daniel Isoir pianoforte

Produzione Palazzetto Bru Zane
In corealizzazione con 
il Théâtre des Bouffes du Nord 

commedia musicale filosofico-burlesca in un atto sulla gastronomia 
francese… 

«Felicità della tavola, vera felicità!» (Meyerbeer, Les Huguenots, atto I)… 
Il tema della gastronomia ha attraversato l’Ottocento francese nelle 
forme più diverse, dalla semplice canzone conviviale popolare alla 
grande scena operistica. Al di là del facile successo legato a una musica 
dalla presa immediata, il tema del cibo veicola un immaginario molto 
più sottile di quanto non sembri. Il banchetto orgiastico del grand 
opéra presenta un uomo posseduto dalla lussuria e dalla dissolutezza: 
l’abbondanza alimentare è simbolo di ricchezza e di potere. 
La sua rappresentazione approfondisce il divario tra le classi sociali, 
rammentando al povero la sua condizione e destando in lui desiderio 
e gelosia, che lo condurranno – tema balzachiano per eccellenza – 
al crimine o al suicidio. È proprio durante feste e banchetti che, sul 
proscenio, vengono tramate quelle cospirazioni che provocheranno 
poi il dramma. Nell’operetta, come nella canzone popolare, spesso 
il tema del cibo si affianca a particolarismi nazionali o regionali. Allo 
stesso modo, a ciascuna classe sociale e a ciascun mestiere corrisponde 
un regime alimentare ben preciso: l’immagine del militare ubriaco 
è, in questo senso, la più comune. Autori come Offenbach o Hervé 
sapranno abilmente servirsi di certi simboli legati all’alimentazione 
per mettere in caricatura personalità in vista. Infine, al tema del 
cibo è associato un insieme eteroclito di oggetti, strumenti di prima 
necessità come il coltello, il bicchiere o la tavola: quante volte una 
coppa cesellata, gettata in mezzo alla scena, ha annunciato, in modo 
violento e sorprendente, l’imminenza di un dramma? È su questo 
tema, affrontato in svariati modi da compositori come Varney, Lecocq, 
Audran, Offenbach, Rossini, Hervé, che Arnaud Marzorati ha elaborato 
uno spettacolo divertente, nello spirito dei teatri di boulevard 
ottocenteschi.

LE VENTRE dE PARIS

fESTIVAL PALAZZETTO BRU ZANE A PARIGI
3a EdIZIONE
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L’opera uthal, eseguita nel 1806,
offrì a Méhul una ricca messe
nel campo della novità.
Uthal è un soggetto ossianico,
un mondo sconosciuto, ove l’arte 
musicale non si era ancora spinta.
Le Camp volant, 1819

Opéra-comique in un atto, su libretto di Jacques Benjamin 
Maximilien Bins de Saint-Victor, da James Macpherson, 
rappresentato per la prima volta all’opéra-comique 
il 17 maggio 1806 

«Il 17 maggio 1806, l’Opéra-Comique offriva la prima rappresentazione 
di una curiosa opera di Méhul, Uthal, su un libretto ispirato a Ossian, 
dal singolare colore romantico.» Lionel de La Laurencie non si 
sbagliava, nel 1925, allorché commentava le opere liriche più originali 
create durante il periodo napoleonico, demolendo il vecchio luogo 
comune secondo il quale la musica di quell’epoca era superficialmente 
pomposa e niente più. Fu a seguito del successo dei Bardes di Lesueur, 
rappresentati all’Académie impériale de musique nel 1804, che l’Opéra-
Comique commissionò a Méhul un’opera breve e avvincente, ispirata 
alle fantasticherie ossianiche di Macpherson, che la Francia scopriva 
proprio allora. Il compositore ebbe l’idea geniale – e rischiosa – 
di tradurre in musica le brume di una Scozia immaginaria per mezzo 
della sonorità en grisaille di un’orchestra senza violini. La suggestione 
«gotica» degli strumenti a fiato e la malinconica poesia di un’arpa 
che emerge di tanto in tanto dall’insieme orchestrale contrastano 
con i cori guerrieri e gli accenti bellicosi di Larmor o di uthal. Sin 
dall’ouverture, Méhul è innovativo, facendo intervenire dietro le 
quinte Malvina che chiama disperatamente suo padre. Il coro a tre 
parti è per voci solo maschili. L’Hymne au soleil, un canto di bardi 
squisitamente romantico, si imporrà come una delle migliori pagine 
del compositore, tanto che nel 1827 gli allievi del Conservatorio lo 
canteranno sulla sua tomba in occasione del suo funerale.

SaBato 30.05.2015
ORE 20
OPÉRA ROyAL 
VERSAILLES (fRANcIA)

LES TALENS LYRIQuES
CHŒuR DE CHAMBRE DE NAMuR
Christophe Rousset direction
Karine Deshayes Malvina
Charles Castronovo Uthal
Jean-Sébastien Bou Larmor
Sébastien Droy Ullin
Philippe-Nicolas Martin 
Le Chef des Bardes / 
Troisième Barde
Reinoud Van Mechelen 
Premier Barde
Artavazd Sargsyan 
Deuxième Barde
Jacques-Greg Belobo 
Quatrième Barde

Produzione Palazzetto Bru Zane
In corealizzazione con 
Château de Versailles Spectacles

UTHAL
dI ÉTIENNE-NIcOLAS mÉHUL

fESTIVAL PALAZZETTO BRU ZANE A PARIGI
3a EdIZIONE



LUnEDÌ 01.06.2015
ORE 20.30 
THÉÂTRE dES BOUffES 
dU NORd

La nUoVa atEnE

George ONsLOW 
Sonata per violoncello
e pianoforte op. 16 n. 1 
frédéric chOPIN 
Sonata per violoncello
e pianoforte op. 65 
charles-Valentin ALKAN 
Esquisses op. 63 (estratti)
25 Préludes op. 31 (estratto)

Emmanuelle Bertrand violoncello 
Pascal Amoyel pianoforte

MaRtEDÌ 02.06.2015
ORE 20.30 
THÉÂTRE dES BOUffES 
dU NORd

Un concERto 
DI QUaRtEttI

George ONsLOW
Quartetto op. 56
Guillaume LEKEU
Adagio per quartetto
d’orchestra
claude DEBUssy
Quartetto in sol minore op. 10

QuATuOR DIOTIMA

MERcoLEDÌ 03.06.2015
ORE 20.30 
THÉÂTRE dES BOUffES 
dU NORd

IL caMBIo DELLa GUaRDIa

George ONsLOW 
Trio con pianoforte op. 83 
camille sAINT-sAËNs 
Trio con pianoforte n. 1 op. 18

TRIO VAN BAERLE

GIoVEDÌ 04.06.2015
ORE 20.30 
THÉÂTRE dES BOUffES 
dU NORd

aRPa RoMantIca

Théodore DUBOIs /
henriette RENIé
Les Myrtilles – Le Léthé
henriette RENIé
Légende
Gabriel fAURé
Une châtelaine 
en sa tour op. 110
Marcel TOURNIER
Sonatine
Gabriel PIERNé
Impromptu-Caprice
Marcel GRANDJANy
Colorado Trail
Albert ZABEL
Fantasia su motivi
del Faust di Gounod op. 25
claude DEBUssy
Deux Préludes (Bruyères – 
La Fille aux cheveux de lin)

Emmanuel Ceysson arpa 

VEnERDÌ 05.06.2015
ORE 20.30 
THÉÂTRE dES BOUffES 
dU NORd

In Un SaLotto
DELL’IMPERo

Rodolphe KREUTZER 
Due studi per violino solo 
Louis-ferdinand héROLD 
Sonata per violino
e pianoforte n. 2 
hélène de MONTGEROULT 
Due studi per pianoforte 
Ludwig van BEEThOVEN 
Sonata per violino e pianoforte 
«a Kreutzer» op. 47

Tedi Papavrami violino 
François-Frédéric Guy pianoforte

25

fESTIVAL PALAZZETTO BRU ZANE A PARIGI
3a EdIZIONE
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VEnERDÌ 22.08.2014 
ORE 21
fESTIVAL BERLIOZ 
LA-côTE-SAINT-ANdRÉ
(fRANcIA) 

GIoVEDÌ 11.12.2014 
ORE 20
dE BIjLOkE, GANd 
(BELGIO)

SaBato 13.12.2014 
ORE 20
OPÉRA ROyAL VERSAILLES
(fRANcIA) 

LES SIÈCLES
VLAAMS RADIO KOOR
François-Xavier Roth direzione
Josef Wagner 
Christophe Colomb
Karen Vour’ch Elvire
Julien Behr Fernand
Denis Podalydès voce recitante

Produzione Palazzetto Bru Zane 
Partitura realizzata da un’équipe 
di studenti del Liceo 
Pestalozzi-Gymnasium a Monaco 
di Baviera, diretti da Gunther Braam

ode-sinfonia in quattro parti, su libretto di Joseph Méry, charles 
chaubet e Sylvain Saint-Étienne, eseguita per la prima volta 
al conservatorio di Parigi il 7 marzo 1847

Félicien David (1810-1876) fu l’inventore dell’«ode-sinfonia», 
un genere misto a metà tra l’oratorio da concerto e il melodramma, 
caratterizzato dall’intervento di un recitante che declama sullo sfondo 
di un accompagnamento orchestrale. Il principio era già stato 
sperimentato da Benda alla fine del Settecento e integrato nell’opera 
preromantica a partire dall’Ariodant di Méhul e dal Fidelio di 
Beethoven; David, però, gli conferisce una potenza drammatica 
decuplicata, accentuando il valore descrittivo dell’accompagnamento 
e facendo «vedere» l’immensità di un arido deserto o di un oceano che 
si estende a perdita d’occhio. Christophe Colomb (1847) è senza dubbio 
l’opera più riuscita di questo genere, di cui Le Désert (1844) non era 
stato che un preambolo. Se si dovesse descriverne le qualità precipue, 
si evocherebbe prima di tutto il talento poetico, capace di fondere 
una nostalgia profonda e una calma ipnotica. L’impazienza romantica 
lascia ovunque il posto al piacere dell’estasi e della contemplazione, 
la melodia avvince con le sue linee sinuose e sensuali. David concepì 
effettivamente la sua opera in forma di oratorio e non per la scena 
lirica, che richiede più azione, benché l’uragano che scatena l’oceano, 
il «coro bacchico» o la scena della rivolta dei marinai mostrino un 
aspetto dell’autore più teatralmente drammatico. Il baritono solista, 
in un ruolo degno di Verdi, lotta contro un’orchestra e un coro a volte 
stentorei. ultimo tocco di varietà, lo stile «fantastico» tanto caro 
allo spirito romantico è introdotto grazie a un sottile «coro di geni 
dell’Oceano» aureolato del mistero e della poesia ereditati da Weber 
e da Mendelssohn. 

Amo essere romantico 
alla maniera di Beethoven 
e di Weber, ossia nuovo, 
originale, profondo come loro.
Félicien David

cHRISTOPHE cOLOmB
dI fÉLIcIEN dAVId
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MERcoLEDÌ 01.10.2014 
ORE 20
PHILHARmONIE
BERLINO (GERmANIA)

Giacomo MEyERBEER 
Dinorah ou Le Pardon 
de Ploërmel

ORCHESTER uND CHOR 
DER DEuTSCHEN OPER BERLIN 
Enrique Mazzola direzione 
Patrizia Ciofi Dinorah 
Philippe Talbot Corentin 
Etienne Dupuy Hoël 
Jana Kurucová Un Pâtre

LUnEDÌ 06.10.2014 
ORE 20.30
AUdITORIUm PARcO 
dELLA mUSIcA
ROmA 

Giacomo MEyERBEER 
estratti da Il Crociato in Egitto, 
Dinorah, Le Prophète, Robert le 
Diable, Les Huguenots, Struensée, 
L’Étoile du Nord 

ORCHESTRA E CORO 
DELL’ACCADEMIA NAZIONALE 
DI SANTA CECILIA
Antonio Pappano direzione
Diana Damrau soprano

12-14.09.2014 
PISTOIA
Convegno
Meyerbeer il grand opéra francese
In collaborazione con il Centro Studi 
Opera Omnia Luigi Boccherini

Centocinquant’anni fa – il 2 maggio 1864 – Giacomo Meyerbeer moriva 
a Parigi dopo una carriera eccezionale che aveva fatto di lui uno dei 
più importanti compositori europei. Berlioz, Bizet, Gounod, Verdi o 
Wagner gli sono debitori per più di un aspetto, e le sue opere francesi, 
da Robert le Diable (1831) a L’Africaine (rappresentata postuma), fecero 
la fortuna dell’Opéra di Parigi. Nel corso della stagione 2014 - 2015, 
il Palazzetto Bru Zane si associa a tre eventi legati a questo importante 
anniversario. un convegno internazionale, organizzato a Pistoia dal 
12 al 14 settembre, aprirà le celebrazioni, focalizzandosi soprattutto 
sul grand opéra francese, di cui Meyerbeer fu maestro indiscusso. 
Il 1° ottobre, Dinorah ou Le Pardon de Ploërmel (1859) andrà in scena 
alla Philharmonie di Berlino sotto l’egida della Deutsche Oper. Infine, 
in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il 6 
ottobre si terrà un gala Meyerbeer all’Auditorium Parco della Musica 
di Roma: sono in programma brani dell’opera italiana Il Crociato in 
Egitto, dei grands opéras francesi Le Prophète, tra cui il «ballet des 
patineurs», Robert le Diable e Les Huguenots, degli opéras-comiques 
Dinorah e L’Étoile du Nord e della musica di scena Struensée.

2014: ANNO mEyERBEER
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DoMEnIca 25.01.2015 
ORE 19
PRINZREGENTENTHEATER 
mONAcO (GERmANIA)

MaRtEDÌ 27.01.2015 
ORE 19
THEATER AN dER WIEN 
VIENNA (AUSTRIA)

GIoVEDÌ 29.01.2015
ORE 20
OPÉRA ROyAL 
VERSAILLES (fRANcIA)

MÜNCHNER 
RuNDFuNKORCHESTER
uND CHOR DES BAYERISCHEN 
RuNDFuNKS
ulf Schirmer direzione
Charles Castronovo Cinq-Mars
Véronique Gens 
Marie de Gonzague
Tassis Christoyannis 
Le Conseiller de Thou
Andrew Foster-Williams 
Le Père Joseph
André Heyboer Fontrailles
Marie Lenormand 
Ninon de L’Enclos / Le Berger
Melody Louledjian
Marion Delorme
Jacques-Greg Belobo 
Le Roi / Le Chancelier

Produzione Palazzetto Bru Zane

Dramma lirico in quattro atti, su un libretto di Paul Poirson 
e Louis Gallet, rappresentato per la prima volta all’opéra-comique
il 5 aprile 1877

Cinq-Mars, pubblicato da Alfred de Vigny nel 1826, è considerato il 
primo grande romanzo storico francese, genere che sarebbe ben presto 
diventato di moda in tutta Europa. L’azione si svolge all’inizio del 
XVII secolo, alla corte di Luigi XIII. Il marchese di Cinq-Mars, uomo 
coraggioso e risoluto, si guadagna la stima del re organizzando un 
movimento di opposizione al potentissimo cardinale di Richelieu; ma 
intrighi, complotti e tradimenti vari costringono alla fine il sovrano 
ad abbandonare al suo destino il proprio paladino, permettendo 
il trionfo di Richelieu. Condotto al supplizio con l’amico De Thou, 
il ribelle e tenebroso Cinq-Mars incarna splendidamente, nel suo 
personaggio, l’ideale del romanticismo legittimista. Cedendo alla 
richiesta del direttore dell’Opéra-Comique Carvalho, il quale voleva a 
tutti i costi trarre un’opera da Cinq-Mars, Gounod accetta di tornare 
alla ribalta della lirica dopo dieci anni di assenza, e crea un’opera 
che non rinnega nulla della sensualità di un Roméo et Juliette o di 
un Faust, pur collocandosi decisamente nel filone del grand opéra 
storico; e infatti la seconda versione dell’opera, rielaborata per l’Opéra 
di Lione nel novembre 1877, incorpora i dialoghi parlati per migliorare 
ulteriormente la fluidità del discorso e la nobiltà dell’azione. È questa 
versione inedita che il Palazzetto Bru Zane propone in prima mondiale 
moderna. 

cINq-mARS
dI cHARLES GOUNOd
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LUnEDÌ 23, MERcoLEDÌ 25, 
VEnERDÌ 27, MaRtEDÌ 
31.03.2015 ORE 20 
DoMEnIca 29.03.2015 
ORE 15
GIoVEDÌ 02.04.2015 
ORE 20 
OPÉRA cOmIqUE, PARIGI 
(fRANcIA)

MaRtEDÌ 07.04.2015 
ORE 21
GRANdE AUdITÓRIO 
fUNdAÇãO cALOUSTE 
GULBENkIAN
LISBONA (PORTOGALLO)

ORQuESTRA GuLBENKIAN 
ACCENTuS
Paul McCreesh direzione
Eric Ruf regia e scene 
Marie Lenormand 
Marguerite de Valois 
Marie-Ève Munger 
Isabelle Montal de Béarn
Jaël Azzaretti Nicette
Michael Spyres 
Le Baron de Mergy
Emiliano Gonzàlez Toro 
Le Comte de Comminges
Eric Huchet Cantarelli
Christian Helmer Girot

Produzione Opéra Comique
Coproduzione Palazzetto Bru Zane
Partner associati Fundação Calouste 
Gulbenkian e Wexford Festival

Opéra-comique in tre atti, su libretto di Eugène de Planard, 
rappresentato per la prima volta all’opéra-comique 
il 15 dicembre 1832

Dalla Rivoluzione alla Restaurazione, i francesi conobbero un lungo 
periodo di disordini politici, che ogni tanto prendevano l’andamento 
di una guerra civile. Al termine delle Giornate di luglio del 1830, 
quando la pace sembra ormai acquisita, giunge il momento 
di esorcizzare gli eventi appena conclusi: come di consueto, la scena 
lirica parigina non tratta apertamente il soggetto ma si riallaccia 
al conflitto fratricida che divampò il giorno di San Bartolomeo (25 
agosto 1572). È appunto un romanzo di Prosper Mérimée pubblicato 
nel 1829 – Chronique du temps de Charles IX – a fornire lo spunto 
per il libretto del Pré aux clercs, rappresentato all’Opéra-Comique 
nel 1832; quattro anni dopo, Eugène Scribe attinge il suo canovaccio 
per Les Huguenots di Meyerbeer (grand opéra destinato all’Académie 
royale de musique) dalla stessa fonte. L’enorme successo di queste 
due opere, esattamente contemporanee, dimostra che erano in 
perfetta consonanza con le preoccupazioni dell’epoca. Nel completare 
Le Pré aux clercs, Hérold firma il suo ultimo opéra-comique (morirà 
tre settimane dopo la prima rappresentazione) e il suo capolavoro. 
Dall’ouverture agli insiemi vocali, la semplicità del canto, la forza 
degli effetti drammatici e l’efficacia della scrittura corale attestano 
anche come Rossini fosse stato assimilato dai colleghi francesi suoi 
contemporanei – e suggeriscono le nuove ambizioni di un genere 
che si supponeva leggero…

LE PRÉ AUx cLERcS 
dI LOUIS-fERdINANd HÉROLd



NOVITà dIScOGRAfIcHE

Les Bayadères
charles-Simon catEL 

Solamente naturali 
orfeo orchestra
chœur philharmonique 
national bulgare 
Svetoslav obretenov 
Didier talpain direzione
con chantal Santon, 
Philippe Do, andré Heyboer, 
Mathias Vidal, Katia Velletaz, 
Jennifer Borghi, Mélodie Ruvio 

Pubblicazione prevista: 
agosto 2014 
(2 cD con libro)

Théodore DUBOIS

Les Siècles/F.-X. Roth
Brussels Philharmonic
Hervé niquet direzione
Vlaams Radio Koor
con Romain Descharmes, 
Marie Kalinine, chantal Santon, 
Jennifer Borghi, Mathias Vidal, 
alain Buet, Quatuor Giardini
Symphonie française, Sinfonia 
n. 2, Mottetti, Messe pontificale, 
Sonata per pianoforte, Quartetto 
con pianoforte

Pubblicazione prevista:
febbraio 2015
(3 cD con libro)

Les Barbares 
camille SaInt-SaënS 

orchestre symphonique 
Saint-Étienne Loire 
chœur lyrique 
Saint-Étienne Loire
Laurent campellone direzione
con catherine Hunold, Julia 
Gertseva, Edgaras Montvidas, 
Shawn Mathey, Philippe Rouillon 

Pubblicazione prevista: 
agosto 2014 
(2 cD con libro)

Herculanum
Félicien DaVID 

Brussels Philharmonic
Vlaams Radio Koor
Hervé niquet direzione
con Véronique Gens, Karine 
Deshayes, Edgaras Montvidas,
nicolas courjal, Julien Véronèse

Pubblicazione prevista: 
autunno 2015
(2 cD con libro)
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collana di cD con libro “opéra français”

collana di cD con libro “Portraits”



NOVITà dIScOGRAfIcHE
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La Caravane du Caire 
andré-Ernest-Modeste GRÉtRY
Les agrémens
chœur de chambre 
de namur 
Guy Van Waas direzione
(cD con libro)

RIcERcaR
Pubblicazione prevista:  
settembre 2014

Le Désert
Félicien DaVID 
accentus 
orchestre de chambre 
de Paris
Laurence Equilbey 
direzione
cyrille Dubois tenore
Jean-Marie Winling 
 voce recitante

naÏVE
Pubblicazione prevista:  
novembre 2014

Quartetti per archi 
antonin REIcHa 
QUatUoR aRDEo

L’EMPREIntE DIGItaLE
Pubblicazione prevista: 
autunno 2014

In download

Adrien 
Étienne-nicolas MÉHUL 

orfeo orchestra
Purcell choir 
György Vashegyi direzione 
con Gabrielle Philiponet, Jennifer 
Borghi, Philippe Do, Marc 
Barrard, Philippe talbot, Jean 
teitgen

Disponibile per il download dal 16 
giugno 2014 su Qobuz, iTunes e su 
tutte le piattaforme di download 
legale
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Catalogazione del fondo dell’Association 
de la régie théâtrale
Anno dopo anno, il Palazzetto Bru Zane riscrive e arricchisce 
la storia del romanticismo musicale francese. Questa nuova 
prospettiva è resa possibile grazie a un lavoro di ricerca basato 
su fonti documentarie di prima mano. Tra le realizzazioni più 
recenti, il completamento del riordino del fondo musicale della 
biblioteca di Villa Medici ha permesso di dare nuova vita a opere 
dimenticate e di includerle nella programmazione di concerti (La 
Villa Médicis di Jules Mazellier, Roma, ottobre 2013). Attualmente, il 
Palazzetto Bru Zane prosegue, in collaborazione con la Bibliothèque 
historique de la Ville de Paris, la catalogazione dei circa 1700 livrets 
de mise en scène lyrique ivi depositati dall’Association de la régie 
théâtrale dopo la Seconda Guerra mondiale: un tesoro in cui sono 
conservate, alla rinfusa, le note di regia di opere quali Guillaume 
Tell, Pelléas et Mélisande, Faust, allestite a suo tempo a Parigi, a 
Marsiglia, o a Boulogne-sur-Mer, dal 1830 fino agli anni Sessanta. 
Stanno progressivamente delineandosi tradizioni interpretative, 
la circolazione da un teatro all’altro, questioni relative alla 
modernizzazione tecnica delle luci o dei cambi di scena, e molto 
altro. Il lavoro proseguirà fino al 2016.

Digitalizzazione degli archivi di Pierre Baillot 
Nel dicembre 2014 vi sarà l’occasione di celebrare il bicentenario 
di un evento importante per la storia della vita musicale francese: 
l’istituzione, il 12 dicembre 1814, delle serate pubbliche di musica 
da camera da parte del violinista Pierre Baillot, lo stesso artista 
che interpreterà a Parigi il Concerto per violino e orchestra di 
Beethoven (nel 1825) e la maggior parte dei suoi quartetti d’archi. Per 
consentire di ampliare lo stato delle conoscenze in vista del convegno, 
la famiglia dei discendenti di Pierre Baillot ha affidato all’équipe 
del Palazzetto Bru Zane l’intero suo archivio, affinché venisse 
inventariato e digitalizzato. Tale fondo comprende i programmi 
dettagliati di ognuno dei concerti organizzati da Baillot, gli appunti 
che prendeva quando seguiva i corsi di composizione di Cherubini, 
Catel e Reicha al Conservatorio e persino la sua personale rubrica 
di indirizzi, in cui figurano tutti i nomi della Parigi bene dell’epoca 
della Restaurazione; ma, soprattutto, nel fondo si trova anche il 
manoscritto di quella autentica Bibbia del violinista che Baillot 
pubblicò con il titolo L’Art du violon, completo di decine di tavole 
iconografiche inedite di importanza fondamentale per comprendere 
con esattezza la tecnica di questo pioniere del violino moderno. un 
convegno internazionale (Parigi, 9 - 10 gennaio 2015) renderà noti al 
pubblico i primi risultati del lavoro di catalogazione e le conclusioni 
scientifiche che se ne possono trarre.

cONVEGNI E fONdI dOcUmENTARI

CONVEGNI

12-14 SEttEMBRE 2014
PIStoIa 
Meyerbeer e il grand opéra francese
In collaborazione con il centro Studi 
opera omnia Luigi Boccherini 
(Lucca / Pistoia) e l’associazione
amici di Groppoli (Pistoia)

17-19 ottoBRE 2014
BERGaMo
L’eredità culturale di Pietro Antonio 
Locatelli e Jean-Marie Leclair
nell’Ottocento
In collaborazione con il centro Studi
opera omnia Luigi Boccherini
(Lucca / Pistoia) e la Fondazione MIa 
(Bergamo)

28-30 noVEMBRE 2014
LUcca
Musica e guerra in Europa dal periodo 
napoleonico alla Prima Guerra mondiale
In collaborazione con il centro Studi 
opera omnia Luigi Boccherini 
(Lucca / Pistoia) e l’observatoire 
interdisciplinaire de création et de 
recherche en musique (Montréal)

9-10 GEnnaIo 2015
PaRIGI (FRancIa)
L’uomo-violino: Pierre Baillot (1771-1842)
In collaborazione con il dipartimento
di musica della Bibliothèque
nationale de France e l’Institut
de recherche en musicologie (cnRS)

MaRZo 2015
PaRIGI (FRancIa)
Musica e democrazia
In collaborazione con il centre de 
recherche sur les arts et le langage 
(cnRS/EHESS)

19-21 MaRZo 2015 
PaRIGI (FRancIa)
L’Opéra Comique, trecento anni di creazioni
In collaborazione con l’opéra comique

11-12 GIUGno 2015 
PaRIGI (FRancIa)
Riallestire l’opera francese
In collaborazione con l’opéra comique 
e la Réunion des opéras de France



I PARTNER IN ITALIA 
NEL 2014-2015

IL PALAZZETTO BRU ZANE 
IN cIfRE

La diffusione internazionale dei concerti programmati dal 
Palazzetto Bru Zane allarga notevolmente il pubblico coinvolto e 
contemporaneamente valorizza al massimo il lavoro degli artisti. 
I programmi “fuori Venezia”, ideati in collaborazione con altre 
istituzioni, rafforzano e arricchiscono la rete dei partenariati.

164 concerti nel 2014-2015
• 61 concerti prodotti o coprodotti dal Palazzetto Bru Zane
• 103 concerti sostenuti dal Palazzetto Bru Zane

110 registrazioni dal 2009
• Registrazioni prodotte o coprodotte dal Palazzetto Bru Zane: 26
• Registrazioni sostenute dal Palazzetto Bru Zane: 84

28 libri dal 2009
• Libri pubblicati in collaborazione con Symétrie: 24
• Libri sostenuti dal Palazzetto Bru Zane: 4

Progetto didattico “Romantici in erba”: bilancio 2013 – 2014
Destinatari del progetto: scuole primarie della Regione Veneto
• 812 alunni coinvolti
• 41 classi partecipanti al progetto
• 41 laboratori effettuati
• 13 incontri musicali proposti
Provincia n. classi
Venezia 23, Treviso 13, Padova 3, Vicenza 2
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Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Académie de France à Rome – Villa Medici
Alliance française Cuneo
Amici della Musica di Savigliano
Ensemble Musagète
Ex Novo Ensemble
Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro
Orchestra di Padova e del Veneto
Sagra Musicale Malatestiana
Società dei Concerti di Trieste
Società del Quartetto di Vicenza



cONcERTI A VENEZIA: 
INfORmAZIONI PRATIcHE

PREZZI

Palazzetto Bru Zane
Auditorium santa Margherita 
15 euro | 5 euro*

scuola Grande
san Giovanni Evangelista
20 euro | 5 euro*
*riduzione per studenti e minori di 28 anni

aBBonaMEntI
Si possono acquistare in ogni momento 
della stagione, a partire da 3 concerti, 
e danno la possibilità di beneficiare 
di uno sconto del 25%.
La scelta dei concerti va fatta
al momento della sottoscrizione
dell’abbonamento.

PREnotaZIonI

VIa IntERnEt
bru-zane.com
tickets@bru-zane.com
vivaticket.it

PER tELEFono
Palazzetto Bru Zane: +39 041 52 11 005
Call Center Vivaticket: dal lunedì 
al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato
dalle 9 alle 14 (non attivo la domenica)
Dall’Italia: 892 234
Dall’estero: +39 041 27 19 035

aL PaLaZZEtto BRU ZanE
Dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 17.30
e in ciascuna sede dei vari spettacoli,
un’ora prima dell’inizio del concerto.

VISItE GUIDatE GRatUItE

Piccolo gioiello dell’architettura veneziana 
di fine Seicento, il Palazzetto Bru Zane è lieto 
di aprire le sue porte ogni giovedì pomeriggio 
per delle visite guidate gratuite. 
Tutti i giovedì pomeriggio
(tranne il 31 luglio, il 7, 14 e 21 agosto,
il 25 dicembre 2014, il 1° gennaio 2015)

14.30 in italiano
15.00 in francese
15.30 in inglese

Informazioni:
contact@bru-zane.com
+39 041 52 11 005
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Palazzetto Bru Zane 
Centre de musique 
romantique française
San Polo 2368
30125 - Venezia 
+39 041 52 11 005

BRU-zANE.COM


